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“Finalmente abbiamo l’acqua! Possiamo bere, possiamo lavarci, possiamo cucinare. 
La nostra vita sarà più bella!” 

 
(traduzione del commento, in lingua locale, di quattro bambine della comunità) 
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1. Premessa 

L’Associazione Dignity – No Profit People Onlus Italia, impegnata in progetti di cooperazione in Mozambico, 
in stretta collaborazione con la sua omologa Dignity Moçambique, si è fatta portavoce, presso Fondazione 
BNL dell’urgenza di realizzare un pozzo comunitario nel povoado di Matambo (MZ).  
Nella richiesta presentata si sottolineava la grave mancanza, nel territorio, di fonti di approvvigionamento 
idrico di qualità e facilmente fruibili dalla popolazione. Il progetto è stato approvato in data 2 dicembre 2020.  
Tuttavia, a causa delle misure restrittive legate alla pandemia di Covid-19, l’intervento è rimasto per alcuni 
mesi in “stand-by”. Nel mese di giugno 2021, nonostante il persistere in Mozambico di uno stato di 
emergenza, è stato comunque possibile dare avvio al progetto. La diffusione del virus, nelle sue varianti, ha 
reso ancora più urgente il tema dell’accesso all’acqua, rafforzato da motivi igienici legati alla possibilità di 
lavare le mani e pulire superfici e oggetti.  
Le operazioni necessarie per la realizzazione del pozzo comunitario sono state seguite, direttamente a 
Matambo, dall’architetto Emanuela Bonavolta, coordinatrice dell’Associazione Dignity – No Profit People 
Onlus Italia e dall’ingegnere Manuel Borges Abelho, presidente di Associação Dignity Moçambique. 
L’intervento si è svolto a partire dal 26 giugno, giorno della trivellazione ed è al momento in corso. Si sta 
provvedendo, in questi giorni all’installazione delle canalizzazioni e del serbatoio. 
La presente relazione costituisce un resoconto della prima fase del progetto. 
 

2. La trivellazione 

La trivellazione del pozzo è stata eseguita il giorno 26 giugno, in una porzione di terreno rientrante 
nell’ampia superficie di 23 ettari affidata dal distretto di Marara all’Associazione Dignity Moçambique per lo 
sviluppo del progetto “Aldeia Dignity – il villaggio della dignità”. Sono state effettuate, a cura della ditta 
incaricata, una serie di analisi geofisiche, accompagnate da ricerche tradizionali e da osservazioni della 
confermazione e consistenza del suolo, degli arbusti, delle rocce presenti.   
Il lavoro di perforazione è stato effettuato da una ditta differente rispetto a quella indicata nel preventivo 
presentato. Purtroppo, a distanza di mesi, risentendo della crisi economica legata alla pandemia, molte 
imprese hanno chiuso o si sono trasferite altrove. La nuova impresa, G&S Company – Sociedade 
Unipessoal Lda, è stata scelta per l’indiscussa professionalità e, considerando la natura dell’intervento, ha 
accettato di allinearsi con il preventivo presentato, nonostante una profondità di trivellazione maggiore 
rispetto a quella prevista inizialmente.   
La macchina trivellatrice è stata affiancata da un camion con generatore alimentato a diesel. I due grandi 
mezzi sono arrivati sul terreno, sul luogo scelto per la trivellazione, alle 9 di mattina, accompagnati dalla 
corsa di una miriade di bambini del villaggio, incuriositi da quanto stava avvenendo. 
 

   
 
Così come previsto dalle indagini effettuate, è stata riscontrata, durante la perforazione, la presenza di una 
prima vena di acqua poco consistente ad una profondità compresa tra i 25 e i 30 metri. La trivellazione è  
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andata avanti, superando questo strato iniziale ed inserendo via via tubi in acciaio lunghi 4,50 metri fino ad 
una profondità compresa tra i 65 e i 70 metri.  
 
È stato possibile, in tal modo, raggiungere una seconda vena di acqua, di portata decisamente maggiore 
rispetto alla prima. Le indagini condotte avevano rivelato la presenza di ulteriore acqua ad una profondità di 
100 metri, tuttavia il pericolo concreto di incontrare uno spazio vuoto e di provocare la dispersione, al suo 
interno, di tutta l’acqua, ha portato ad un atteggiamento molto più prudente.  
La portata della vena intercettata è considerevole, con picco massimo di 10mc/ora.  
 
L’uscita dell’acqua durante la trivellazione è stata accompagnata dall’entusiasmo dei presenti, che non 
hanno esitato, tra l’altro, a provare l’acqua stessa, prelevandola dalla pozza, mista a fango, che si è venuta a 
creare alla base della trivellatrice. Tale assaggio spontaneo ha confermato che l’acqua è dolce, non salgada 
e assolutamente adatta, pertanto, sia al consumo alimentare sia all’agricoltura e l’allevamento.  
Il timore maggiore durante le perforazioni è infatti quello di incontrare acqua con un contenuto troppo elevato 
di minerali e, in questo territorio, con presenza di carbone.  
Nel nostro caso l’esito della trivellazione è stato assolutamente positivo, sia per la quantità sia per la qualità 
dell’acqua. Sono stati comunque prelevati alcuni campioni che verranno esaminati in un laboratorio di Tete, 
per avere informazioni dettagliate riguardanti la sua composizione e la presenza di eventuali batteri e/o altri 
microorganismi.  
 

   
   

   
 
Una volta conclusa la fase di perforazione, sono stati gradualmente sfilati i tubi in metallo precedentemente 
inseriti e sostituiti da tubi in PVC da quattro pollici per formare il condotto verticale definitivo del pozzo. Tra 
questa colonna e le pareti trivellate è stata inserita una sabbia molto fine, con lo scopo di evitare eventuali 
spostamenti e disallineamenti tra un tubo e l’altro. L’operazione si è conclusa alle 19:00, quando ormai era 
già buio.  
In Mozambico, in questo periodo dell’anno, il sole tramonta alle 18:30. Nel luogo in cui si è svolta la 
perforazione non esiste, al momento, né illuminazione né energia elettrica. Sarà compito della nostra 
Associazione realizzare la linea di distribuzione dell’energia, così come previsto nel progetto presentato e 
approvato, prolungando una linea già da noi realizzata grazie ad un precedente contributo della CEI – fondi 
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8x1000, dal punto di consegna del gestore EDM (Eletricidade de Moçambique) fino al punto di ingresso 
nell’area del nostro terreno dedicata alla scuola infantile comunitaria (progetto “Aldeia Dignity – Aprendemos 
Juntos”, il villaggio della dignità – apprendiamo insieme). Il prolungamento, inizialmente previsto pari a 400 
metri, sarà in realtà di 600, in virtù del posizionamento effettivo del punto in cui abbiamo trovato l’acqua.  
 
Le ultime operazioni legate alla trivellazione sono state quindi condotte con l’ausilio di lampade e lanterne. 
Come intervento conclusivo si è provveduto a sigillare l’ultimo tratto di tubo scaldandolo con una fiamma e 
ripiegandone i bordi al fine di evitare, durante la notte, l’ingresso di eventuali corpi estranei. Il giorno 
seguente, di solito, si provvede a tagliare il tubo, riaprendo così il condotto e permettendo l’introduzione al 
suo interno della pompa ad immersione che permette la fuoriuscita dell’acqua. 
 

   
 

3. L’inserimento della pompa ad immersione 

Il giorno successivo alla trivellazione, il 27 giugno, è stata inserita, nel pozzo, la pompa ad immersione 
fornita, insieme ad altri materiali, dall’impresa BLOTE. L’inserimento della pompa ha rappresentato un primo 
test fondamentale sia per verificare quantità e pressione dell’acqua, sia per “pulire” il pozzo stesso. Questa 
operazione ha ovviamente coinvolto più persone (tecnici, operai, elettricista) ed è stata resa possibile grazie 
all’utilizzo di un generatore, affittato per l’occasione. Dopo un primo inconveniente tecnico, che ha prodotto 
un piccolo danno - prontamente riparato - ad uno dei cavi elettrici della pompa, l’acqua ha iniziato ad uscire 
dal tubo. La pompa è stata inserita fino a toccare il fondo del pozzo. Inizialmente, come previsto, è uscita 
acqua limpida; successivamente, per circa trenta minuti, acqua mista a fango. I tecnici presenti hanno 
confermato che il colore del liquido era quello che di solito caratterizza l’acqua di falda. L’acqua ha iniziato 
ad essere sempre più chiara e trasparente; le persone presenti hanno iniziato a lavarsi, a bere, a riempire 
bottiglie e contenitori.  
 
Lo stesso giorno, nel pomeriggio, sono stati portati sul posto il serbatoio in plastica da 5.000 litri, i tubi, le 
canalizzazioni (dimensione lineare = 600 metri) e i vari raccordi. È stato sviluppato un importante lavoro 
congiunto tra l’impresa G&S Company e BLOTE. Tutta la procedura si è svolta correttamente, donando a 
tutti i presenti momenti di grande felicità e commozione! Il serbatoio in plastica da 5.000 litri ha sostituito, di 
fatto, i due serbatoi da 500 litri inizialmente ipotizzati. La portata dell’acqua è decisamente maggiore di 
quanto ci si aspettava e la sua pressione è tale da consentire l’ingresso diretto nel serbatoio principale di 
raccolta, senza necessità di serbatoi intermedi. Si è avuto, quindi, un miglioramento e un incremento di 
possibilità di deposito di acqua rispetto a quanto previsto inizialmente in fase di preventivo, senza 
alterazione di costi. 
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4. La gestione dell’acqua 

Nel pomeriggio del 27 giugno, alla presenza del capo comunità (líder comunitário) e su suggerimento dei 
tecnici, è stato individuato il punto esatto nel quale collocare la torre e il serbatoio, così come il luogo nel 
quale realizzare la fonte per gli abitanti di Matambo. Come verrà evidenziato in seguito, è stato già realizzato 
uno scavo e il getto del cemento per la fondazione per il posizionamento del muro della fontenaria, lungo la 
strada comunitaria del povoado di Matambo. 
Ovviamente una parte dell’acqua sarà destinata all’uso alimentare, una parte all’allevamento e 
all’agricoltura. Sarà cura della nostra Associazione, in coordinamento con Dignity Moçambique, realizzare un 
sistema di cisterne differenti, a seconda dell’uso, prevedendo anche la realizzazione di abbeveratoi per gli 
animali. Al momento tali strutture sono del tutto inesistenti. Verranno promossi anche una serie di incontri 
formativi per la gestione corretta della risorsa acqua.  
In accordo con il capo comunità si provvederà alla costituzione (già in itinere) di un comitato per la gestione 
della fonte comunitaria, in modo tale da garantire, nel tempo, un’equa distribuzione dell’acqua ed una 
costante manutenzione. L’Associazione Dignity Moçambique sarà uno dei membri di tale comitato. 
 

5. Le prove di portata e di pressione 

Sempre in data 27 giugno, a partire dalle 18:30, con l’ausilio di lampade e lanterne, si è provveduto a 
collegare i tubi, azionando poi la pompa e riempiendo l’intero tratto di canalizzazione in modo tale da tenerlo 
sotto pressione. In tal modo all’azionarsi della pompa corrisponde immediatamente la fuoriuscita di acqua. 
Dalle prove condotte è emerso che la portata e la pressione dell’acqua si mantengono costanti. Ciò 
testimonia ulteriormente che si tratta di un ottimo caudal.  
Nello stesso giorno è stato dato l’avvio alla realizzazione della torre metallica e della base in cemento di 
appoggio della stessa. Tali opere verranno descritte, documentate e contabilizzate nella seconda fase. 
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6. Foto, video, interviste 

Le varie fasi sono state oggetto di costante documentazione e diffusione in tempo reale attraverso i canali 
social dell’Associazione (Facebook, Instagram, Twitter). Video e foto saranno caricate a breve in una 
piattaforma e rese consultabili attraverso un link. I vari video verranno montati, a conclusione della seconda 
fase del progetto, in modo tale da avere un documento audiovideo promozionale dell’intero progetto, 
realizzato grazie al contributo di Fondazione BNL. Verrà garantita la massima diffusione ai risultati raggiunti. 
Le interviste saranno inserite, con sottotitoli, nell’audiovideo che verrà realizzato per descrivere quanto 
avvenuto. Si tratta di una bellissima testimonianza resa, con grande gioia, da alcuni rappresentanti della 
comunità beneficiaria dell’intervento.  
 

   
 
E, per adesso, il racconto di Emanuela (dalla sua pagina Facebook): 
 
Allora...ora che finalmente (!!) abbiamo l'acqua, veramente tanta acqua, vi racconto in sintesi cosa è 
successo. Molti di voi si ricorderanno delle indagini geofisiche condotte a Matambo nel mese di luglio 2020. 
Erano stati individuati due punti per la trivellazione, uno nel nostro terreno, uno fuori. Le analisi erano state 
accompagnate anche da ricerche tradizionali, condotte dal sig.João. Non è per niente facile decidere dove 
trivellare e ogni trivellazione ha un costo che va dai 5.000 ai 7.000 euro, fino a profondità di 50 metri. Oltre 
tale profondità il costo va calcolato per ogni metro. E poi c'è l'incognita di trovare a un certo punto uno strato 
di roccia, di non trovare l'acqua che si sperava, di trovare l'acqua ma di non poterla utilizzare per presenza 
eccessiva di minerali o, soprattutto qui a Tete e dintorni, di trovarla contaminata dal carbone...Insomma, a 
luglio la prima trivellazione nel terreno aveva dato esito negativo, la seconda (fuori) esito positivo. 
Ricorderete il getto d'acqua e le parole di Manuel, coordinatore di Dignity Moçambique: "Já temos água!"... 
Finalmente l'acqua. Ecco, a distanza di qualche mese abbiamo verificato che si trattava di una falda 
superficiale e soprattutto che la velocità di riposizionamento dell'acqua è molto lenta. Il risultato: poca acqua 
rispetto alle esigenze del nostro progetto e soprattutto della comunità. Quindi per mesi abbiamo dovuto 
integrare quest'acqua trovata (e comunque buona, benedetta!!) trasportando giornalmente acqua da Tete, 
dalla città che si trova a 30km, con un camioncino e un serbatoio da 2.000 litri. Alle volte facendo più viaggi 
al giorno. 
La ricerca dell'acqua in questo mese di giugno 2021 è stata condotta da padre João, un padre missionario 
comboniano spagnolo, portato dal nostro grande amico Padre Tiago. Con una sensibilità del tutto particolare 
e con i suoi strumenti ha individuato una falda, il punto in cui trivellare, la profondità da raggiungere. Ha 
disegnato uno schema che conservo gelosamente. Abbiamo puntato tutto sulla sua esperienza, su quanto ci 
diceva. La ditta della trivellazione ha confermato che padre João aveva ragione. Come abbia fatto ancora 
oggi non lo so. E non è stato un caso, la sua è stata una ricerca precisa, attenta, scientifica... 
Due momenti porterò sempre nel cuore: il primo è stato il silenzio totale degli operai che hanno smesso di 
lavorare e dei bambini che hanno smesso di giocare mentre lui fermo, concentrato mi dettava numeri e dati, 
facendo oscillare il suo pendolino, scalzo, su un pezzetto di stoffa steso a terra. Il secondo: quando è 
arrivato il capo comunità e nonostante stesse già affiorando l'acqua durante la trivellazione, ha affermato 
che lì era impossibile trovare acqua buona e che il "curandeiro" (stregone) locale lo aveva sempre escluso. I 
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nostri operai gli hanno risposto in coro: si, ma noi ora abbiamo un "curandeiro branco"... E si, noi abbiamo 
uno stregone bianco (!!!). Insomma, tanta acqua e acqua buona. Però capite perché la notte prima e quella 
prima ancora non ho dormito?? La responsabilità di puntare 7.000 euro e l'unica trivellazione che hai a 

disposizione sulla parola di un uomo veramente mandato (stavolta è il caso di dirlo) dalla Provvidenza!!  
Non dimenticherò mai il 26 giugno, i due giorni che lo hanno preceduto e i giorni immediatamente successivi. 
Da quel giorno, ogni giorno, riempiamo un serbatoio in plastica da 5.000 litri, una cisterna in cemento da 
1.600 litri, un serbatoio in metallo per il cantiere da 2.000 litri. E ora stiamo realizzando la fonte per la 
comunità. 
 
Ricordiamo a tutti che il pozzo realizzato precedentemente (luglio 2020) grazie ai fondi CEI 8x1000 Sictm – 
Servizio Interventi Caritativi nei Paesi del Terzo Mondo è un’infrastruttura legata, per dimensioni e portata, al 
soddisfacimento del fabbisogno della scuola dell’infanzia comunitaria del progetto “Aldeia Dignity – 
Aprendemos Juntos”.  
 
Il pozzo realizzato grazie al contributo di Fondazione BNL, oggetto della presente relazione e dell’intervento 
di trivellazione del mese di giugno 2021 è un’opera che consente di usufruire di una grande portata di acqua, 
a favore di tutta la comunità di Matambo. La zona limitrofa alla fonte che si sta realizzando sta già 
diventando un’area di nuovo sviluppo del povoado. 
 

7. La prima distribuzione dell’acqua 

In attesa di realizzare l’intera rete di distribuzione e le opere previste nella seconda fase del progetto, si è 
comunque provveduto, il 28 giugno, ad una prima distribuzione dell’acqua. Ovviamente tale distribuzione è 
stata un vero e proprio evento! L’euforia è stata così grande che alcuni operai, anticipando la fase 
successiva dei lavori, hanno comunque avviato lo scavo e il getto per la base della fonte comunitaria. 
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Trasmettiamo, a nome di tutta la comunità di Matambo, un immenso ringraziamento alla Fondazione BNL 
che, con grande cuore e generosità, ha permesso la realizzazione di questo sogno comunitario! Un grazie 
speciale alla dott.ssa Fiorella Contardi e al dott. Giancarlo Binotti.  
Ora, a Matambo, “Já temos água!”…finalmente abbiamo l’acqua, molta acqua! 
 
Ringraziamo anche tutti i soci e amici di Dignity – No Profit People Onlus che con donazioni private hanno 
permesso, sia nel primo sia nel secondo intervento, la copertura di quella parte degli interventi di 
trivellazione, canalizzazione e distribuzione non rientrante nei finanziamenti ottenuti (materiali di consumo, 
costo degli operai, trasferimento dei materiali…). 
 
 
  
 
 
 
Emanuela Bonavolta 
Coordinatrice progetti Associazione Dignity – No Profit People Onlus 
+39 327 9545156 – dignitypeople@gmail.com 
 
www.dignitypeople.eu 


